Allegato 2
Programma Erasmus+
International Credit Mobility (KA107)
Bando di concorso per l’assegnazione di borse per la mobilità studentesca
ai fini di studio verso Paesi Partner (extra-UE)
Mobilità per l’anno accademico 2016-17
Domanda di partecipazione
Da compilare in formato elettronico, stampare, firmare, e inviare, insieme agli allegati obbligatori, all’amministrazione
del Politecnico di Bari, secondo le modalità specificate nel bando.
Con la presente il sottoscritto chiede di partecipare al concorso Erasmus+ per l’assegnazione di borse di mobilità
studentesca ai fini di studio verso Paesi Partner per l'a.a. 2016-17. A tal fine dichiara quanto segue, sotto la propria
personale responsabilità ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
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Dati anagrafici
Cognome
Data di nascita
Cittadinanza

Nome
Codice fiscale
Handicap (%)

Residenza
Residente in (via, numero)
Comune

Provincia
CAP

Domicilio (se diverso dalla residenza)
Domiciliato in (via, numero)
Comune

Provincia
CAP

Dati di contatto (per eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio)
email
Dati di iscrizione al Politecnico e carriera accademica

5.1

Per iscritti a corsi di laurea (primo o secondo ciclo)
A.A. di iscrizione al corso di studio (p. es. 2014/15)
Tipo corso di laurea (triennale/magistrale/magistrale a ciclo unico)
Nome del corso di laurea (es.: ing. meccanica)
Matricola
Dipartimento (DEI/DICAR/DICATECH/DMMM)
Punteggio 𝑉𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 – riportare la media ponderata dei voti conseguiti nei singoli
esami, così come riportata nel portale ESSE3

5.2

Per iscritti a corsi post-laurea (terzo ciclo)
A.A. di iscrizione al corso di studio (p. es. 2014/15)
Tipo corso post-laurea (dottorato/master 2° livello/sc. Specializz.)
Nome del corso post-laurea
Dipartimento (DEI/DICAR/DICATECH/DMMM)
Voto conseguito nella laurea di 1° livello (triennale)
Voto conseguito nella laurea di 2° livello (magistrale)
1/2

telefono

6
Periodi di mobilità già svolti nell’ambito del programma Erasmus+ o del precedente programma LLP/Erasmus
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità:
☐ Di non avere mai svolto una mobilità Erasmus+/Erasmus per studio o tirocinio.
☐ Di avere svolto le seguenti mobilità Erasmus+/Erasmus per studio o tirocinio:
n. Dalla data
Alla data
Tipologia
corso
di
studio
(laurea
triennale/magistrale/magistrale a ciclo unico/ecc.)
1
2
3
4

Paese
(sigla)

totale
mesi

7
Posizioni per cui ci si candida
Il sottoscritto si candida per le seguenti posizioni, come da elenco nell’allegato 1 del bando:
Posizione n.

Paese

Università

Codice ISCED

Corso di studio

Il candidato è consapevole che sarà formata una graduatoria separata per ciascuna posizione elencata nell’allegato 1, e
che sarà inserito in ognuna delle graduatorie per cui si candida.
8
Allegati
Il sottoscritto allega alla presente domanda, come allegati obbligatori:
un programma di studio e di ricerca all’estero (per i dottorandi)
un documento di pianificazione della mobilità (per gli iscritti a corsi di studio del 1° o del 2° ciclo)
una copia firmata del proprio documento d’identità (per tutti).
9
Trattamento dati personali e possesso dei requisiti
Il sottoscritto dichiara:
di avere preso visione e di accettare le norme contenute nel bando di concorso, comprese quelle relative al
trattamento dei dati personali, conformemente alla normativa di cui al D.Lgs. n.196/2003, "Codice in materia
di protezione dei dati personali"
di possedere tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando di concorso.

Data

Firma leggibile
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